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La Banca Dati ha certificato un quantitativo di ton 

33.102 di oli e grassi alimentari esausti recuperati dalle 

aziende Consorziate RenOils da aprile a dicembre. 

 

collaborazione con il CNR Istituto di Ricerca sulle Acque, per 

valutare la presenza di oli e grassi alimentari nelle acque 

reflue domestiche e per monitorare sul territorio detto 

rifiuto e così incentivare il recupero della componente 

lipidica. Detto progetto permetterà di stabilire un intervento 

organico per superare questa emergenza. Naturalmente nel 

programma dovrà essere tenuto presente che i comuni 

hanno un’esclusiva per la raccolta dei rifiuti urbani, da qui la 

necessità di coinvolgerli stabilendo accordi condivisi per il 

raggiungimento del fine istituzionale. La quantità raccolta 

attualmente dalle aziende consorziate rappresenta circa il 2% 

del totale raccolto. 

  Banca Dati RenOils 
    I risultati al 31 dicembre 2018. 

RenOils ha così confermato la capacità di portare uno 

sviluppo significativo nel recupero del rifiuto codice CER 

200125. L’operatività è estesa all’intero territorio 

Nazionale, mentre piccole quantità provengono anche 

dalla Slovenia e dalla Repubblica di San Marino. La 

presenza attiva di RenOils evidenzia una gestione 

efficiente, economica e trasparente. 

 

   Raccolta del rifiuto dalle famiglie 
 

Si tratta di una quantità ancora minimale e quindi da 

incrementare per evitare l’inquinamento ambientale e 

delle falde acquifere. Per dimensionare detta 

problematica RenOils ha promosso uno studio, in  

 

RenOils ha stipulato una convenzione con il centro ricerca 

DiGiLab dell’Università La Sapienza di Roma, per sviluppare 

l’attività di formazione, ricerca e sensibilizzazione sui temi 

ambientali la ricerca comprende anche uno studio 

motivazionale sulla economia circolare per raggiungere il fine 

di riutilizzare i rifiuti per produrre nuove materie prime da 

utilizzare in sostituzione di quelle vergini. Infatti le risorse 

naturali acqua, aria, materiali non sono infiniti ed è 

necessario trovare un equilibrio affinché le risorse naturali 

non si esauriscano con le conseguenze facilmente 

immaginabili. 

Formazione 
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Nel 2018 sono stati avviati accordi e ricerche che devono essere finalizzati nel primo trimestre del 2019. Abbiamo 

individuato nell’Associazione ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) il Partner per un accordo quadro nazionale da 

trasmettere a tutti i comuni d’Italia per promuovere la raccolta differenziata. I risultati verranno mammano in quanto non 

è pensabile di sensibilizzare 8000 comuni tutti nello stesso periodo temporale, di conseguenza si stabiliranno degli 

interventi campione da allargare successivamente e incaricare le aziende di raccolta consorziate affinché collaborino al 

meglio per raggiungere un risultato ottimale. È stato concluso un accordo con il Conad per testare la raccolta del rifiuto 

tramite le catene del G.D.O (Grande Distribuzione organizzata) per completare la raccolta di rifiuto dalle famiglie offrendo 

una opportunità operativa diversificata. Sulla base dei risultati ottenuti si allargherà la convenzione a tutte le altre Insegne. 

Riteniamo che le suddette azioni portino in tempi relativamente brevi ad una disponibilità del rifiuto per poter allargare il 

recupero dello stesso e produrre nuove materie prime.  

    Attività 360° 

RenOils ha concluso un accordo con ENI 

(Ente Nazionale Idrocarburi) finalizzato 

ad incrementare la disponibilità del 

rifiuto da destinare alla sua raffineria di 

Porto Marghera per la produzione di 

Bio-Diesel. Questo progetto garantisce 

uno sbocco sicuro per la filiera a 

condizioni economiche soddisfacenti 

per incentivare la raccolta del rifiuto 

tramite le aziende consorziate. 

 

Per consolidare la propria presenza sul 

mercato degli oli e grassi alimentari 

RenOils ha promosso una 

comunicazione costante con le aziende 

olearie. Inoltre ha definito un 

programma d’incontri personalizzati  

onde cementare la collaborazione, la reciproca conoscenza e condividere programmi e finalità. Nella seconda metà del 

2019 è previsto un convegno da tenere presso la fiera Ecomondo di Rimini, a cui RenOils parteciperà, oppure in altra sede 

opportunamente selezionata. Come si vede è iniziato un progetto ambizioso fondato sull’idea di un’economia circolare per 

lo sviluppo sostenibile che verrà implementato e realizzato nell’anno 2019. Da questo processo tutti hanno un ruolo e 

qualcosa da guadagnare: imprese, cittadini ed enti locali perché trasformiamo un rifiuto in una risorsa economica ed 

ambientale un mondo più pulito, vivibile e sostenibile è un diritto ma, anche, un dovere prioritario di tutta la società.  


